CONVEGNO IN PRESENZA

in collaborazione e partecipazione con

e il patrocinio di

Media Partner

RIPARTI ITALIA
Ricostruzione e prevenzione sismica
Sismabonus Superbonus110 condomini
Venerdì 16 ottobre 2020
Ore 14.00
Saie 2020 Bologna Fiere
Sala A1 (piano ammezzato tra Pad. 25 e 26)

L’Italia è un Paese ad elevata pericolosità sismica (85% del territorio e 80% della popolazione) e con un patrimonio edilizio
datato, vulnerabile ed energeticamente poco efficiente e sostenibile. I gravi eventi sismici degli ultimi 40 anni sono una testimonianza reale della fragilità del nostro territorio con conseguenti drammi umani, sociali, culturali e con elevati costi
per lo Stato di oltre 130 miliardi di Euro per la ricostruzione
nei crateri sismici non solo materiale, ma anche identitaria,
sociale, economica ed urbanistica.
Migliorare la sicurezza sismica del costruito pubblico e privato
e prevenire tali drammi ricorrenti è oggi una assoluta necessità ed è possibile attuarlo in tutto il territorio nazionale grazie
allo sviluppo normativo, ai Bonus Fiscali, all’evoluzione delle
tecniche di indagini, all’innovazione in campo tecnico scientifico tecnologico italiano. Al Saie di Bologna 2020 al convegno RIPARTI ITALIA del 16 ottobre dalle ore 14.00 in Sala A1 si
parlerà di ricostruzione, prevenzione sismica e Sismabonus. Il
convegno è promosso dagli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti di Bologna con il contributo e la partecipazione di SAIE, ENEA, ENEL X e del gruppo industriale G&P intech e Gen.Co SpA presente al Saie e particolarmente attivo con
le proprie tecnologie nella ricostruzione e prevenzione sismica. Parteciperanno al convegno il Commissario Straordinario
di Governo per la ricostruzione in Centro Italia Avv. Giovanni
Legnini e il Capo Dipartimento di Governo Casa Italia Ing. Fabrizio Curcio. Il convegno sarà anche trasmesso in streaming.

L’iscrizione al convegno vale come
INVITO OMAGGIO PER L’INGRESSO
AL SAIE DI BOLOGNA 2020
NEI GIORNI DI APERTURA

PROGRAMMA
14.00
14.30

15.00
15.20

Registrazione dei partecipanti
Invitati ai saluti di apertura
Presidente OdI Bologna Ing. Andrea Gnudi
VicePresidente OdA Bologna Arch. Stefano Pantaleoni
Presidente ANCE Emilia Romagna Ing. Stefano Betti
Presidente ANAPI Dott. Vittorio Fusco
Moderatore Deborah Annolino AD Communications
La ricostruzione post sisma in Centro Italia
Avv. Giovanni Legnini
Commissario Straordinario alla ricostruzione Centro Italia
Classificazione sismica e bonus fiscali; quale opportunità per
nostro patrimonio
Ing. Andrea Barocci
Presidente ISI Associazione Sismica Italiana

15.40

La ricostruzione a valle di eventi sismici:
l’opportunità di un coordinamento nazionale
Ing. Fabrizio Curcio
Capo Dipartimento Casa Italia

16.00

Aspetti determinanti di SismaEcoBonus per la progettazione
Ing. Gianluca Loffredo
Archliving
Vivi Meglio: offerta di Enel X per la riqualificazione
energetica e sismica del patrimonio immobiliare italiano
Dott. Stefano Battista
Area Manager ENEL X
In Classe A+ con l’isolamento sismico: sicurezza e
vantaggi economici.
Ing. Paolo Clemente
ENEA Centro Ricerche Casaccia Roma – Presidente ASSISI
Sguardo retrospettivo e prospettiva per la tecnologia FRP nella
protezione dal sisma degli edifici del costruito.
Prof. Angelo Di Tommaso
Academico Emerito ALMA MATER Università of Bologna
Presidente AICO

16.20

16.50

17.10

17.30

Il ruolo del General Contractor per i condomini
Ing. Maurizio Vicaretti
Presidente Gen.Co SpA
Dott. Avv. Alessandro Mastrodomenico
Uff. legale e fiscale Gen.Co SpA
Ing. Loris De Flaviis
Consigliere Direttore Tecnico Gen.Co SpA

CONCLUSIONI

Si ringraziano le aziende sponsor del convegno

Il convegno è gratuito. L’iscrizione al convegno è obbligatoria on line
per l’accesso alla sala e per il ritiro della documentazione.
Saranno riconosciuti 3 CFP ai soli partecipanti al convegno in sala e
iscritti agli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti.
Per gli ingegneri i CFP saranno riconosciuti ai soli iscritti all’Ordine
degli Ingegneri di Bologna ai sensi dei regolamenti nazionali.
Importante: per iscrizioni fino ad esaurimenti posti in sala
Per gli ingegneri iscritti all’OdI di Bologna registrarsi a:
https://formazione.ordingbo.it/ISFormazione-Bologna/
Per tutti gli altri professionisti registrarsi a:
www.gpintech.com/convegno-sismabonus-saie-2020/
Il convegno sarà trasmesso in live streaming dal Saie.
Per il collegamento accedere attraverso la home page del Saie
www.saiebologna.it.
Il convegno verrà inoltre trasmesso tramite piattaforma Zoom. Per
collegamento dalle ore 14,00 link
https://us02web.zoom.us/j/84410347083?pwd=Z1JMeTAxZlpNdjR1WHpkeWtoWnJ5QT09
Attenzione: per ragioni sanitarie verrà misurata la temperatura
all’entrata al convegno e alla fiera che non dovrà essere superiore i
37,5 °C . Inoltre all’interno della sala convegno sarà obbligatorio l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani prima dell’accesso.

